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Sete di Parola 
15 – 21 settembre 



Domenica 15  
Vangelo secondo  Luca15,1-32               
 

In quel tempo si avvicinavano a 
Gesù tutti i pubblicani e i peccatori 
per ascoltarlo. I farisei e gli scribi 
mormoravano dicendo: “Costui 
accoglie i peccatori e mangia con 
loro”. Ed egli disse loro questa 
parabola: “Chi di voi, se ha cento 
pecore e ne perde una, non lascia le 
novantanove nel deserto e va in 
cerca di quella perduta, finché non 
la trova? Quando l’ha trovata, pieno 
di gioia se la carica sulle spalle, va 
a casa, chiama gli amici e i vicini e 
dice loro: “Rallegratevi con me, 
perché ho trovato la mia pecora, 
quella che si era perduta”. Io vi 
dico: così vi sarà gioia nel cielo per 
un solo peccatore che si converte, 
più che per novantanove giusti i 
quali non hanno bisogno di 
conversione. Oppure, quale donna, 
se ha dieci monete e ne perde una, 
non accende la lampada e spazza la 
casa e cerca accuratamente finché 
non la trova? E dopo averla trovata, 
chiama le amiche e le vicine, e 
dice: “Rallegratevi con me, perché 
ho trovato la moneta che avevo 
perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia  
davanti agli angeli di Dio per un 
solo peccatore che si converte”. 
Disse ancora: “Un uomo aveva due 
figli. Il più giovane dei due disse al 
padre: “Padre, dammi la parte di 
patrimonio che mi spetta”. Ed egli 
divise tra loro le sue sostanze. 
Pochi giorni dopo, il figlio più 

giovane, raccolte tutte le sue cose, 
partì per un paese lontano e là 
sperperò il suo patrimonio vivendo 
in modo dissoluto. Quando ebbe 
speso tutto, sopraggiunse in quel 
paese una grande carestia ed egli 
cominciò a trovarsi nel bisogno. 
Allora andò a mettersi al servizio di 
uno degli abitanti di quella regione, 
che lo mandò nei suoi campi a 
pascolare i porci. Avrebbe voluto 
saziarsi con le carrube di cui si 
nutrivano i porci; ma nessuno gli 
dava nulla. 
 
 
 
 
 
 
Allora ritornò in sé e disse: “Quanti 
salariati di mio padre hanno pane in 
abbondanza e io qui muoio di fame! 
Mi alzerò, andrò da mio padre e gli 
dirò: Padre, ho peccato verso il 
Cielo e davanti a te; non sono più 
degno di essere chiamato tuo figlio. 
Trattami come uno dei tuoi 
salariati”. Si alzò e tornò da suo 
padre. Quando era ancora lontano, 
suo padre lo vide, ebbe 
compassione, gli corse incontro, gli 
si gettò al collo e lo baciò.  
Il figlio gli disse: “Padre, ho 
peccato verso il Cielo e davanti a 
te; non sono più degno di essere 
chiamato tuo figlio”. Ma il padre 
disse ai servi: “Presto, portate qui il 
vestito più bello e fateglielo 
indossare, mettetegli l’anello al dito 
e i sandali ai piedi. .  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prendete il vitello grasso, 
ammazzatelo, mangiamo e 
facciamo festa, perché questo mio 
figlio era morto ed è tornato in vita, 
era perduto ed è stato ritrovato”. E 
cominciarono a far festa. Il figlio 
maggiore si trovava nei campi. Al 
ritorno, quando fu vicino a casa, udì 
la musica e le danze; chiamò uno 
dei servi e gli domandò che cosa 
fosse tutto questo. Quello gli 
rispose: “Tuo fratello è qui e tuo 
padre ha fatto ammazzare il vitello 
grasso, perché lo ha riavuto sano e 
salvo”. Egli si indignò, e non 
voleva entrare. Suo padre allora 
uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a 
suo padre: “Ecco, io ti servo da 
tanti anni e non ho mai disobbedito 
a un tuo comando, e tu non mi hai 
mai dato un capretto per far festa 
con i miei amici.  
Ma ora che è tornato questo tuo 
figlio, il quale ha divorato le                                              
tue sostanze con le prostitute,                                      
per lui hai ammazzato il                                
vitello grasso”.                             
Gli rispose il padre: “Figlio, tu                                                  

sei sempre con me e tutto ciò che è 
mio è tuo; ma bisognava far festa e 
rallegrarsi, perché questo tuo 
fratello era morto ed è tornato in 
vita, era perduto ed è stato 
ritrovato”. 

 

padre Ermes Ronchi 
La bella notizia del Signore che 
va a cercare chi si perde 
 

Un pastore che sfida il deserto, una 
donna di casa che non si dà pace 
per una moneta che non trova, un 
padre esperto in abbracci. Le tre 
parabole della misericordia sono il 
vangelo del vangelo. Sale dal loro 
fondo un volto di Dio che è la più 
bella notizia che potevamo 
ricevere. 
C'era come un feeling misterioso 
tra Gesù e i peccatori, un cercarsi 
reciproco che scandalizzava scribi 
e sacerdoti. Gesù allora spiega 
questa amicizia con tre parabole 
tratte da storie di vita: una pecora 
perduta, una moneta perduta, un 
figlio che se ne va e si perde. Storie 
di perdita, che mettono in primo 
piano la pena di Dio quando perde 
e va in cerca, ma soprattutto la sua 
gioia quando trova. 
Ecco allora la passione del pastore, 
quasi un inseguimento della sua 
pecora per steppe e pietraie. Se noi 
lo perdiamo, lui non ci perde mai. 
Non è la pecora smarrita a trovare 
il pastore, è trovata; non sta 
tornando all'ovile, se ne sta 
allontanando; il pastore non la 
punisce, è viva e tanto basta. E se 



la carica sulle spalle perché sia 
meno faticoso il ritorno. Immagine 
bellissima: Dio non guarda alla 
nostra colpa, ma alla nostra 
debolezza. Non traccia consuntivi, 
ma preventivi. Dio è amico della 
vita: Gesù guarisce ciechi zoppi 
lebbrosi non perché diventino bravi 
osservanti, tanto meglio se accadrà, 
ma perché tornino persone piene, 
felici, realizzate, uomini finalmente 
promossi a uomini. 
La pena di un Dio donna-di-casa 
che ha perso una moneta, che 
accende la lampada e si mette a 
spazzare dappertutto e troverà il 
suo tesoro, lo scoverà sotto la 
polvere raccolta dagli angoli più 
oscuri della casa. Così anche noi, 
sotto lo sporco e i graffi della vita, 
sotto difetti e peccati, possiamo 
scovare sempre, in noi e in tutti, un 
frammento d'oro. 
Un padre che non ha figli da 
perdere, e se ne perde uno solo la 
sua casa è vuota. Che non punta il 
dito e non colpevolizza i figli 
spariti dalla sua vista, ma li fa 
sentire un piccolo grande tesoro di 
cui ha bisogno. E corre e gli getta 
le braccia al collo e non gli importa 
niente di tutte le scuse che ha 
preparato, perché alla fedeltà del 
figlio preferisce la sua felicità. 
Tutte e tre le parabole terminano 
con lo stesso "crescendo". L'ultima 
nota è una gioia, una contentezza, 
una felicità che coinvolge cielo e 
terra: vi sarà gioia nel cielo per un 
solo peccatore che si converte, più 

che per novantanove giusti... Da 
che cosa nasce questa felicità di 
Dio? Da un innamoramento, come 
in un perenne Cantico dei Cantici. 
Dio è l'Amata che gira di notte 
nella città e a tutti chiede una sola 
cosa: «avete visto l'amato del mio 
cuore?». 
Sono io l'amato perduto. Dio è in 
cerca di me. Se lo capisco, invece 
di fuggire correrò verso di lui.  

FAI LA TUA PREGHIERA 
 

Lunedì 16 
Vangelo secondo Luca 

 

In quel tempo, Gesù, quando ebbe 
terminato di rivolgere tutte le sue 
parole al popolo che stava in 
ascolto, entrò in Cafàrnao.  
Il servo di un centurione era 
ammalato e stava per morire. Il 
centurione l’aveva molto caro. 
Perciò, avendo udito parlare di 
Gesù, gli mandò alcuni anziani dei 
Giudei a pregarlo di venire e di 
salvare il suo servo. Costoro, giunti 
da Gesù, lo supplicavano con 
insistenza: «Egli merita che tu gli 
conceda quello che chiede – 
dicevano –, perché ama il nostro 
popolo ed è stato lui a costruirci la 
sinagoga».  
Gesù si incamminò con loro. Non 
era ormai molto distante dalla casa, 
quando il centurione mandò alcuni 
amici a dirgli: «Signore, non 
disturbarti! Io non sono degno che 
tu entri sotto il mio tetto; per questo 



io stesso non mi sono ritenuto 
degno di venire da te; ma di’ una 
parola e il mio servo sarà guarito. 
Anch’io infatti sono nella 
condizione di subalterno e ho dei 
soldati sotto di me e dico a uno: 
“Va’!”, ed egli va; e a un altro: 
“Vieni!”, ed egli viene; e al mio 
servo: “Fa’ questo!”, ed egli lo fa».  
All’udire questo, Gesù lo ammirò e, 
volgendosi alla folla che lo seguiva, 
disse: «Io vi dico che neanche in 
Israele ho trovato una fede così 
grande!». E gli inviati, quando 
tornarono a casa, trovarono il servo 
guarito. 
 

Paolo Curtaz 
È tutto un gioco di cortesie il 
rapporto fra il centurione e gli 
ebrei, e fra Gesù e il centurione. È 
un uomo buono, non solo ha 
collaborato al finanziamento della 
sinagoga, ma prende a cuore le 
sorti di un suo subalterno, 
disturbando addirittura l'ospite di 
Pietro. È un uomo buono e pieno di 
fede: non ha bisogno della 
presenza del Rabbì, gli basta una 
parola così come egli, con una 
parola, riesce a comandare ai suoi 
subalterni senza preoccuparsi di 
verificare l'esecuzione dell'ordine. 
Si stupisce, il Signore, sorride alla 
fede cristallina di questo pagano 
simpatizzante per l'ebraismo. 
Com'è bello stupire il Signore con 
la nostra fede! Com'è bello pensare 
che egli possa commuoversi 
davanti ai nostri gesti pieni di 
fiducia e di abbandono! E com'è 

bello sapere che questi gesti di fede 
non provengono necessariamente 
dai credenti, dai devoti, ma anche 
da chi, come il centurione, è ai 
margini della religiosità. Dio sa 
vedere la fede non solo nei suoi 
figli e si sa stupire di chi, pur non 
avendolo conosciuto, pur 
conducendo una vita difforme dai 
precetti del vangelo, pone dei gesti 
di fede cristallina come, ahimè, noi 
discepoli a volte non sappiamo 
porre.  

FAI LA TUA PREGHIERA 
 

Martedì 17 
Vangelo secondo Luca 
 

In quel tempo, Gesù si recò in una 
città chiamata Nain, e con lui 
camminavano i suoi discepoli e una 
grande folla.  
Quando fu vicino alla porta della 
città, ecco, veniva portato alla 
tomba un morto, unico figlio di una 
madre rimasta vedova; e molta 
gente della città era con lei.  
Vedendola, il Signore fu preso da 
grande compassione per lei e le 
disse: «Non piangere!». Si avvicinò 
e toccò la bara, mentre i portatori si 
fermarono. Poi disse: «Ragazzo, 
dico a te, àlzati!». Il morto si mise 
seduto e cominciò a parlare. Ed egli 
lo restituì a sua madre.  
Tutti furono presi da timore e 
glorificavano Dio, dicendo: «Un 
grande profeta è sorto tra noi», e: 
«Dio ha visitato il suo popolo». 



Questa fama di lui si diffuse per 
tutta quanta la Giudea e in tutta la 
regione circostante. 
 

RIFLESSIONE 
Il racconto della risurrezione del 
figlio della vedova di Nain presenta 
due atteggiamenti di Gesù: la sua 
compassione e il miracolo che egli 
compie. Spontaneamente noi siamo 
portati a rilevare più il miracolo, ma 
la cosa più grande è la compassione 
di Gesù: 
"il Signore ne ebbe compassione, e 
le disse: "Non piangere!". E 
accostatosi toccò la bara". E' il 
figlio di Dio che si avvicina, si fa 
prossimo al dolore umano e gli 
offre consolazione, senza neppure 
esserne richiesto: "Giovinetto, dico 
a te, alzati!... E lo diede alla 
madre". L'espressione di Luca è 
identica a quella che troviamo nel 
Libro dei Re al racconto della 
risurrezione del figlio della vedova 
per mezzo di Elia e anticipa il 
giudizio del popolo: "Un grande 
profeta è sorto tra noi". Gesù è un 
grande profeta, come Elia, come 
Eliseo. 
Qui l'evangelista chiama Gesù 
"Signore", per la prima volta dopo 
il racconto della nascita: la vittoria 
sulla morte incomincia a 
manifestare Gesù come Signore, 
padrone di tutte le cose, della vita e 
della morte. Così si fa chiaro il 
significato messianico di questo 
episodio. 
Soltanto Luca, tra gli evangelisti, 
riporta questo miracolo, che mette 

in evidenza la tenerezza di Gesù per 
gli umili e i poveri, come tanti altri 
passi del Vangelo lucano, nel quale 
la misericordia divina risplende in 
modo particolare. 
Ringraziamo il Signore di essersi 
fatto conoscere da noi attraverso gli 
occhi dei suoi evangelisti e apriamo 
il cuore alla sua carità, alla sua 
compassione, perché egli lo 
trasformi e lo renda davvero sempre 
più assomigliante al suo. 
FAI LA TUA PREGHIERA 

 

Mercoledì 18 
Vangelo secondo Luca 
 

In quel tempo, il Signore disse:  
«A chi posso paragonare la gente di 
questa generazione? A chi è simile? 
È simile a bambini che, seduti in 
piazza, gridano gli uni agli altri 
così: “Vi abbiamo suonato il flauto 
e non avete ballato, abbiamo 
cantato un lamento e non avete 
pianto!”.  
È venuto infatti Giovanni il 
Battista, che non mangia pane e non 
beve vino, e voi dite: “È 
indemoniato”. È venuto il Figlio 
dell’uomo, che mangia e beve, e 
voi dite: “Ecco un mangione e un 
beone, un amico di pubblicani e di 
peccatori!”.  
Ma la Sapienza è stata riconosciuta 
giusta da tutti i suoi figli». 
 

 
 
 



Paolo Curtaz 
Non siamo mai contenti: di noi 
stessi, della vita, di Dio... Come i 
bambini che, quando giocano 
insieme, non riescono a mettersi 
d'accordo sul gioco da fare, così 
anche noi rischiamo di essere 
sempre lagnosi ed insoddisfatti. 
Gesù ridicolizza l'atteggiamento dei 
suoi contemporanei che prima 
criticano l'ascesi eccessiva di 
Giovanni Battista e ora criticano 
l'eccessivo lassismo di Gesù... Fa 
sorridere pensarlo, ma Gesù è 
accusato di essere poco religioso! 
Cosa deve sopportare Dio delle 
nostre inutili elucubrazioni! 
Proviamo, oggi, a concentrarci su 
quanto il Signore ci ha donato, a 
pensare a tutti i doni che abbiamo 
ricevuto, alle cose belle che 
abbiamo vissute. Impariamo a 
riconoscere con gratitudine quanto 
il Signore fa per tutti noi, nello 
specifico. A volte è proprio il 
nostro sguardo a dover cambiare, 
non l'opera di Dio! Riconoscere che 
nelle nostre vicissitudini si dispiega 
l'opera misteriosa di Dio è 
un'abitudine che può cambiare il 
nostro modo di iniziare la giornata. 
Animo, allora, smettiamola di fare i 
bambini capricciosi e lamentosi, 
sempre insoddisfatti di ciò che 
abbiamo, e diventiamo grandi, 
accogliendo la Sapienza, che è lo 
Spirito, che ci permette di 
riconoscere l'opera di Dio in noi. 
 

FAI LA TUA PREGHIERA 
 

Giovedì 19 
Vangelo secondo Luca 
 

In quel tempo, uno dei farisei invitò 
Gesù a mangiare da lui. Egli entrò 
nella casa del fariseo e si mise a 
tavola. Ed ecco, una donna, una 
peccatrice di quella città, saputo 
che si trovava nella casa del fariseo, 
portò un vaso di profumo; stando 
dietro, presso i piedi di lui, 
piangendo, cominciò a bagnarli di 
lacrime, poi li asciugava con i suoi 
capelli, li baciava e li cospargeva di 
profumo.  
Vedendo questo, il fariseo che 
l’aveva invitato disse tra sé: «Se 
costui fosse un profeta, saprebbe 
chi è, e di quale genere è la donna 
che lo tocca: è una peccatrice!».  
Gesù allora gli disse: «Simone, ho 
da dirti qualcosa». Ed egli rispose: 
«Di’ pure, maestro». «Un creditore 
aveva due debitori: uno gli doveva 
cinquecento denari, l’altro 
cinquanta. Non avendo essi di che 
restituire, condonò il debito a tutti e 
due. Chi di loro dunque lo amerà di 
più?». Simone rispose: «Suppongo 
sia colui al quale ha condonato di 
più». Gli disse Gesù: «Hai 
giudicato bene».  
E, volgendosi verso la donna, disse 
a Simone: «Vedi questa donna? 
Sono entrato in casa tua e tu non mi 
hai dato l’acqua per i piedi; lei 
invece mi ha bagnato i piedi con le 
lacrime e li ha asciugati con i suoi 
capelli. Tu non mi hai dato un 



bacio; lei invece, da quando sono 
entrato, non ha cessato di baciarmi i 
piedi. Tu non hai unto con olio il 
mio capo; lei invece mi ha cosparso 
i piedi di profumo. Per questo io ti 
dico: sono perdonati i suoi molti 
peccati, perché ha molto amato. 
Invece colui al quale si perdona 
poco, ama poco».  
Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono 
perdonati». Allora i commensali 
cominciarono a dire tra sé: «Chi è 
costui che perdona anche i 
peccati?». Ma egli disse alla donna: 
«La tua fede ti ha salvata; va’ in 
pace!». 
 

Paolo Curtaz 
È un coraggioso, Simone il fariseo. 
Ha sfidato la palese ostilità dei suoi 
compagni per invitare il Maestro a 
casa: pensa, diversamente dagli 
altri, che Gesù sia un profeta. Ma 
quando vede entrare in casa la 
prostituta ha un sussulto: se Gesù si 
fa toccare da quella donna, 
contraendo l'impurità rituale, 
evidentemente non sa che tipo di 
donna sia! Tenero Simone, così 
rinchiuso nei suoi pii ragionamenti! 
Gesù vuole aiutarlo, ma senza 
offenderlo: gli sottopone un caso da 
risolvere e Simone, da persona 
retta, lo affronta in modo corretto. 
Bene, conclude Gesù: ora è Simone 
ad avere giudicato correttamente. 
Splendido Gesù! che non rifiuta il 
pianto della peccatrice smarrita e 
che non umilia il povero Simone! 
Questo è il Dio in cui crediamo: che 
non chiude mai la porta, che non 

minimizza ma nemmeno accusa, un 
Dio che sa riconoscere i barlumi di 
conversione e li asseconda. Non c'è 
durezza in Gesù, non c'è 
intransigenza, ma una fermezza 
caritatevole che conduce le persone 
a giudicare da loro stesse quale sia 
il percorso da affrontare... 
Impariamo da lui, quando 
dobbiamo aiutare qualcuno a 
prendere consapevolezza dei propri 
sbagli. 
FAI LA TUA PREGHIERA 
 

Venerdì 20 
Santi Andrea Kim Taegon, Paolo 

Chong Hasang e compagni. 
 

L’azione dello Spirito, che soffia 
dove vuole, con l’apostolato di un 
generoso manipolo di laici è alla 
radice della santa Chiesa di Dio in 
terra coreana. Il primo germe 
della fede cattolica, portato da un 
laico coreano nel 1784 al suo 
ritorno in Patria da Pechino, fu 
fecondato sulla metà del secolo 
XIX dal martirio che vide associati 
103 membri della giovane 
comunità. Fra essi si segnalano 
Andrea Kim Taegŏn, il primo 
presbitero coreano e l’apostolo 
laico Paolo Chŏng Hasang. Le 
persecuzioni che infuriarono in 
ondate successive dal 1839 al 
1867, anziché soffocare la fede dei 
neofiti, suscitarono una primavera 
dello Spirito a immagine della 
Chiesa nascente. L’impronta 



apostolica di questa comunità 
dell’Estremo Oriente fu resa, con 
linguaggio semplice ed efficace, 
ispirato alla parabola del buon 
seminatore, dal presbitero Andrea 
alla vigilia del martirio. Nel suo 
viaggio pastorale in quella terra 
lontana il Papa Giovanni Paolo II, 
il 6 maggio 1984, iscrisse i martiri 
coreani nel calendario dei santi. 
La loro memoria si celebra nella 
data odierna, perché un gruppo di 
essi subì il martirio in questo mese, 
alcuni il 20 e il 21 settembre. 
 

Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù se ne andava 
per città e villaggi, predicando e 
annunciando la buona notizia del 
regno di Dio.  
C’erano con lui i Dodici e alcune 
donne che erano state guarite da 
spiriti cattivi e da infermità: Maria, 
chiamata Maddalena, dalla quale 
erano usciti sette demòni; 
Giovanna, moglie di Cuza, 
amministratore di Erode; Susanna e 
molte altre, che li servivano con i 
loro beni. 
 

Paolo Curtaz 
Tre versetti fuggiti ad ogni censura 
maschilista. Anche di quella 
clericale che, dopo i primi secoli, 
pensò bene di ribadire la 
superiorità maschile anche nella 
Chiesa. Eppure il testo è 
doppiamente sconvolgente per le 
informazioni che Luca ci fornisce. 
Dicendoci, anzitutto, che nel 
gruppo dei discepoli c’erano anche 

delle donne. E che donne! Maria 
proveniente da Magdala, una 
piccola cittadina sul lago 
conosciuta fino a Roma per il suo 
pregiato pesce di lago essiccato, 
comunità che gli scavi di questi 
ultimi cinque anni hanno riportato 
alla luce nella sua impressionante 
opulenza. Non una povera 
prostituta, allora, ma forse una 
commerciante benestante liberata 
dai suoi demoni interiori. E 
Susanna, di cui non sappiamo 
molto, e Giovanna moglie del 
contabile di Erode! Donne che, 
all’epoca di Gesù, non potevano in 
alcun modo dormire fuori casa e 
non potevano farsi vedere in 
pubblico se non accompagnate da 
un maschio. E Luca ci dice che 
queste donne erano discepole, non 
perpetue, cioè coinvolte 
direttamente nell’annuncio. Che 
dire, abbiamo da imparare e da 
osare, vero?  
FAI LA TUA PREGHIERA 
 

Sabato 21 
San Matteo, evangelista 
 

Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, mentre andava via, 
Gesù, vide un uomo, chiamato 
Matteo, seduto al banco delle 
imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed 
egli si alzò e lo seguì. 
Mentre sedeva a tavola nella casa, 
sopraggiunsero molti pubblicani e 
peccatori e se ne stavano a tavola 



con Gesù e con i suoi discepoli. 
Vedendo ciò, i farisei dicevano ai 
suoi discepoli: «Come mai il vostro 
maestro mangia insieme ai 
pubblicani e ai peccatori?».  
Udito questo, disse: «Non sono i 
sani che hanno bisogno del medico, 
ma i malati. Andate a imparare che 
cosa vuol dire: “Misericordia io 
voglio e non sacrifici”. Io non sono 
venuto infatti a chiamare i giusti, 
ma i peccatori». 
 

Paolo Curtaz 
 

Viviamo tempi torbidi e faticosi, 
dobbiamo ammetterlo. In questo 
clima da fine Impero anche la fede 
è continuamente messa in 
discussione ed assistiamo a 
polemiche che hanno tanto il sapore 
del dibattito intellettuale fra laici e 
credenti di fine Ottocento... Una 
delle cose che periodicamente viene 
messa in discussione è la storicità 
di Gesù, la sua esistenza, la 
credibilità dei vangeli. Cose che 
speravano ampiamente superate, 
soprattutto dopo la feroce analisi 
critica superata dai testi e 
supportata dalle continue scoperte 
archeologiche che sempre 
rafforzano la totale conformità dei 
vangeli all'epoca in cui visse Gesù. 
Qui si inserisce Matteo e il suo 
percorso interiore: il desiderio di 
fornire una riflessione aggiuntiva al 
racconto di Marco lo ha spinto a 
scrivere un suo testo molto attento 

all'ebraicità di Gesù, forse per il 
fatto che la sua comunità era 
principalmente composta da giudei. 
Matteo ha messo molto impegno 
nel raccogliere e rielaborare le 
informazioni, ha aggiunto ricordi 
personali, ha voluto ampliare la sua 
riflessione. Ciò che racconta non è 
una biografia ma un'esperienza di 
fede basata sulla sua esperienza di 
vita. È storia riletta alla luce di Dio 
ciò che racconta. Ma sempre e solo 
storia, eventi, fatti. Non favole! 
FAI LA TUA PREGHIERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Padre Carlo D’Antoni, il parroco            
che ha accolto circa 30mila migranti 

Di Giulio Cavalli (scrittore e giornalista di The Post Internazionale TPI)

Non chiamatelo don. Qualcuno lo 
chiama padre, altri 
semplicemente Carlo, di certo 
Carlo D’Antoni a Siracusa lo 
chiamano e lo salutano tutti, come 
si salutano quelli che sai bene che 
ci saranno sempre quando hai 
bisogno, nonostante il veleno di 
questo tempo e nonostante 
l’egoismo sdoganato dappertutto. 
Padre Carlo D’Antoni a Siracusa 
guida la parrocchia di Bosco 
Minniti e ama definirsi uomo di 
fede prima che sacerdote e la sua 
fede sono gli ultimi, i disperati, 
quelli a cui nessuno tende la mano: 
dalla sua parrocchia negli ultimi 27 
anni sono passati quasi 30mila 
migranti, accolti non da ospiti “ma 
da padroni di casa” per trovare un 
letto su cui dormire e un piatto da 
mangiare. 
Accoglienza vera, senza 
sovrastrutture, senza finanziamenti 
pubblici: solo aiuti volontarie 
volenterosi di una comunità che ha 
deciso di seguire il cammino di 
padre Carlo nel tendere la mano a 
chi ha bisogno. È un uomo robusto, 
quasi tignoso all’apparenza, con un 
fare rude che nasconde l’urgenza di 
essere lì dove c’è bisogno senza 
perdersi in troppe burocrazie 
sentimentali: un suo amico stretto 
racconta di quando, appena arrivato 

a Siracusa, lasciò i suoi fedeli a 
bocca aperta nell’omelia in cui 
disse che non avrebbe fatto più 
processioni, “se volete portare in 
giro pupazzetti non contate su di 
me, se volete fare un processione 
scendete per strada a prendere per 
mano qualcuno che ha bisogno”, 
disse, e in una frase c’è tutta la 
potenza di una fede che si fa cibo, 
cura, attenzione per le fragilità e 
dovere di essere casa per chi una 
casa non ce l’ha. 
Quando la parrocchia si riempie di 
troppi ragazzi arrivati dall’Africa e 
sbarcati sulle coste padre Carlo 
sbaracca le panche della chiesa e ci 
mette dei materassi. Una volta 
dovette liberare anche l’altare. 
“Islamici che dormono su una altare 
cristiano, che sacrilegio”, disse 
qualcuno in città. Anche il Vescovo 
dell’epoca lo trovò inopportuno e 
padre Carlo gli rispose invitandolo 
ad aprire la sua residenza estiva 
mettendola a disposizione. 
Normale che uno così poi alla fine 
si faccia dei nemici e si metta nei 
guai: l’ingiustizia arriva addosso a 
padre Carlo il 9 febbraio nel 2010 
con un mandato di arresto per false 
attestazioni di domicilio per i 
migranti di passaggio a Siracusa. 
Un reato che non sostanzialmente 
non esiste nel nostro ordinamento 



 

giuridico e che è bastato per 
affibbiargli 38 giorni di ingiusta 
detenzione ai domiciliari e per fare 
godere tutti i suoi nemici e tutti 
quelli che devono per forza vedere 
del losco tra le persone che fanno 
del bene. 
Per lui pianse anche don Andrea 
Gallo, sofferente per l’ingiustizia 
perpetrata. Quando il Tribunale del 
riesame di Napoli ne ha disposto 
l’immediata scarcerazione 
scrivendo a chiare lettere nella 
sentenza di avere più di qualche 
perplessità sull’operato della 
procura di Catania si capì che da lì 
a poco sarebbe arrivata 
l’assoluzione. Lo stesso magistrato 
dell’accusa si scusò con il parroco. 
“Con il mio arresto – disse in quel 
periodo padre D’Antoni – si è 
cercato di colpire una realtà unica a 
Siracusa: l’accoglienza a titolo 
gratuito e per semplice 
condivisione. Si è colpita una 
esperienza di popolo, si è cercato di 
cancellare la cultura 
dell’inclusione”. 
Le ombre sono sparite ma le rughe 
sul volto di padre Carlo D’Antoni 
sono visibili e spesse: raccontano di 
un’infaticabile opera di bene che 
tiene insieme i migranti, i 
tossicodipendenti, i poveri, gli 
sfruttati delle campagna intorno a 
Siracusa e gli sfortunati che sono 
incespicati nei casi della vita. A 
tavola, mentre racconta la sua 
storia, i suoi ragazzi li chiama tutti 
per nome: 
“Chiamarli migranti o clandestini   

senza dargli un nome è il primo 
modo per cannibalizzarli”, mi dice. 
E viene difficile dargli torto. 
Quando sorride delle 
incomprensioni linguistiche (“Nella 
mia parrocchia si parla una babele 
di lingue diverse”) e racconta dei 
tanti che ce l’hanno fatta ha la voce 
calda di chi accarezza la storia di 
figli suoi. Forse per questo lo 
chiamano padre. È un padre. Se ne 
accorgono anche i laici che hanno 
deciso di dargli una mano. E sono 
tanti. Non chiamatelo 
nemmeno prete di frontiera: “Io 
sono un prete normale, sono gli altri 
che dovrebbero praticare la fede”. E 
sorride ancora. Perché padre Carlo 
D’Antoni, in tutto questo, è anche 
terribilmente fiero di quello che fa. 
E dà speranza incontrare un’Italia 
così. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella FARMACIA TURCO 
di via Monteforte c’è il conto 
dei poveri che prendono le 
medicine per curarsi.                      

Ci lasci anche tu una 
offerta ? 


